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“MENS sana in corpore sano”,
così recitavano i latini...
Comacchio è ad un passo dal con-
seguimento di un grande traguar-
do: la costruzione di una piscina,
a beneficio delle generazioni pre-
senti e future. Avviati nella stagio-
ne più ostile, i lavori per la realiz-
zazione della piscina comunale
con previsione di consegna a fine
2017. La tanto attesa struttura co-
stituita da tre vasche, una tradizio-
nale, di 25 metri, una dedicata ai
bambini ed un’altra destinata al
fitness di cui la natatoria sarà uno
degli investimenti capaci di cam-
biare il volto della nostra cittadi-
na lagunare; progetto di cui si par-
la da anni, per non dire da decen-
ni.

LA NUOVA piscina, su una su-
perficie complessiva di 2326 mt,
nascerà nei pressi del villaggio
Raibosola, nel contesto della “Cit-

tadella dello sport”. All’interno
dell’impianto sportivo sonoprevi-
sti due spogliatoi per atleti e per il
personale, locali per bar e ristora-
zione, una palestra per il riscalda-
mento degli atleti, locali di attesa
per il pubblico e altre infrastruttu-
re. Tutto ciò favorirà la creazione
di nuovi posti di lavoro, risolle-

vandomolto probabilmente l’eco-
nomia del nostro territorio.

LA NECESSITÀ di un impian-
to natatorio coperto, è da sempre
avvertita dai residenti del comu-
nediComacchio che possonousu-
fruire solamente di una piscina
scoperta a PortoGaribaldi, fruibi-

le dunque nei mesi estivi; per la
restante parte dell’anno i cittadi-
ni sono costretti ad utilizzare gli
impianti delle zone limitrofe ov-
vero Codigoro, Portomaggiore o
Ravenna affrontando un viaggio
che richiede tempo e denaro.

Francesca Bocchi, Eleonora
Buzzi, Arianna Cavalieri, Greta

Cavallari, Carlotta Folegatti

EDITORIALE

Il nuoto è salute
Comacchio dice sì
alla futura piscina

Piscina di Comacchio: il sogno si avvera?!
Viaggio nella cittadella dello sport

LANUOVA piscina non è più un sogno per il
Comune di Comacchio e per i suoi cittadini,
poiché dopo un’attesa durata decenni, è stato
approvato il progetto che prevede la costruzio-
ne della tanto agognata piscina, che sorgerà a
Comacchio, all’interno della zona Raibosola e
si inserirà nel più ampio contesto della“citta-
della dello sport”, che ingloberà lo stadio co-
munale, il nuovo campo da calcio per allena-
menti, già costruito e in uso, nel quale la squa-
dra “Comacchio Stars”(così chiamata l’unio-
ne tra i giocatori del Comacchio e del Porto

Garibaldi) si allena settimanalmente. Oltre a
ciò si sta lavorando per la realizzazione di un
nuovo skate park, altro progetto destinato ai
giovani, che ha visto la condivisione e la parte-
cipazione attiva degli skaters. Tutto ciò rien-
tra in un processo di riqualificazione urbana
del Villaggio Raibosola, che da zona periferi-
ca, diventerà una sorta di polo sportivo, al ser-
vizio dei giovani e non solo. Inoltre, la realizza-
zione di queste strutture sportive costituirà
un’accattivante attrazione non solo per i citta-
dini del comprensorio di Comacchio, ma an-

che per gli sportivi provenienti da territori li-
mitrofi e per tutti quei turisti che frequentano
il litorale comacchiese.Manon finisce qui poi-
ché pare si voglia implementare l’area con un
playground, per il basket, nelle vicinanze del-
lo skate park, creando così un importante luo-
go di aggregazione sociale e di svago per i gio-
vani, ma anche un vero e proprio centro per
manifestazioni e gare sportive.
Alessandro Bocchi, Giovanni Carli, Maicol

Fabbri, Roberto Guidi, Matias Valente,
Davide Zarattini

L’APPROFONDIMENTO

Lo sport sceglie Comacchio: grandi novità presto in arrivo

SPLASH, Splash, Splash... la piscina comunale di Comacchio: scopriamo come sarà con
gli alunni della classe II A.Non è il titolo di una canzone,ma il focus della nostra pagina di
giornale. La nostra classe appartiene all’IstitutoComprensivo di Comacchio, Scuola Secon-
daria “A. Zappata” ed è composta da 18 alunnimolto vivaci che durante le lezioni non son
certo muti come pesci... 5 sono le ragazze e 13 i ragazzi. Augurandoci di fare molti tuffi in
piscina e di diventare provetti nuotatori, ci presentiamo: Nicola Bellini, Alessandro Boc-
chi, Francesca Bocchi, Daniel Borgatti, Eleonora Buzzi, Giovanni Carli, Arianna Cavalie-
ri, Piergiovanni Cavalieri, Greta Cavallari,Maicol Fabbri, Carlotta Folegatti, RobertoGui-
di, EliaLuciani, SimoneMoscardino, SamuelTeofili,MattiaTiepo, ValenteMatias,Davi-
de Zarattini. I proff che ci hanno seguito in questa prima sfida sono la professoressa Elena
Bellotti e il professor Roberto Farinelli. Buon campionato a tutti e buone future nuotate!!!

Pronti a tuffarci
Siamo la IIAdiComacchio

IL NUOTO è uno sport che fa
bene al nostro corpo, ci mantie-
ne in forma ed è l’attività fisica
più completa in assoluto poichè
mette in movimento quasi tutti
imuscoli del nostro corpo; favo-
risce la salute, la longevità e il
benessere fisico e psicologico.
Vieneusatonon solo permante-
nere il proprio corpo in buona
forma fisica,ma anche nella ria-
bilitazione a seguito di inciden-
ti, come terapia per limitare l’ag-
gravarsi di alcune patologie e in
caso di disabilità. A tale riguar-
do anche il nostro IstitutoCom-
prensivo di Comacchio ha ne-
gli anni scorsi promosso e rea-
lizzato progetti legati all’acqua-
ticità, svoltisi nella vicina pisci-
na di Codigoro. Il nuoto può es-
sere praticato ad ogni età, sia
per i bambini molto piccoli, sia
per le persone anziane, poiché
migliora la coordinazionemoto-
ria e respiratoria. Oltre ad esse-
re uno sport olimpico è un’atti-
vità ricreativa. La storia del
nuoto trova le sue origini, sin
dall’antichità, oltre 7000 anni
fa. Sport acquatico dalla storia
ultramillenaria, viene inserito
nel programma olimpico fin
dai giochi della I Olimpiade. Il
nuoto è praticato per scopi di-
versi, non solo per svago e co-
me attività agonistica, ma an-
che per soccorso e per evitare
annegamenti: è una difesa per-
sonale poiché consente all’uo-
mo di salvarsi la vita in condi-
zioni di pericolo. Il Comune di
Comacchio sta realizzando il
progetto per la creazione della
piscina comunale e i lavori pro-
cedono alacremente; un piano
che dovrebbe consegnare alla
cittadinanza in tempi brevi la
tanto discussa piscina. Noi co-
me alunni e come giovani citta-
dini di questo comune, ci augu-
riamo che i lavori arrivino a ter-
mine nel minor tempo possibi-
le, senza intoppi e che consegni-
no alla nostra realtà una piscina
che tutti aspettano e che sicura-
mente cambierà inmeglio le no-
stre vite, le nostre abitudini, au-
mentando il benessere di que-
sta comunità.
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